WORKING TOGETHER IS ALWAYS A GOOD IDEA!
presentazione percosi per le competenze trasversali e per
l’orientamento
CARMEN BLASIO,CLASSE QUINTA SEZIONE A,LICEO
LINGUISTICO

COS’È L’ALTERNANZA SCUOLA
LAVORO?
• L’alternanza scuola lavoro è sicuramente un’esperienza formativa che
unisce il sapere con il saper fare,orienta le aspirazioni di noi giovani,apre la
didattica al mondo esterno e a mio parere anche un nuovo modo di
vedere le cose,ed entrare attivamente in un nuovo mondo.
• È sicuramente un’esperienza che mi ha dato molto anche a livello morale
soprattutto grazie ad alcune esperienze di cui vi parlerò.

QUALI SONO STATE LE ATTIVITÀ
REALIZZATE DURANTE IL TRIENNIO?
• Cyrano de Bergerac (associazione culturale di volontariato)
• Capua città solidare
• Progetto Sprar Cittadini del Mondo
• Professioni Turistiche e della Promozione Culturale
• Le français puor tous
• On pratique à Paris

QUALI SONO STATI I CORSI ONLINE
SVOLTI DURANTE IL TRIENNIO?
• Corso Online Antincendio
• Corso Online Videoterminalisti
• Corso Online Sicurezza Specifica
• Corso Online Sicurezza
• Corso Online Alternanza
• Corso Online Monster

QUALI SONO STATE LE ESPERIENZE DA
ME PREFERITE?
• Sicuramente l’esperienza che porto nel cuore e che mi ha dato tanto sia sul
piano didattico,migliorando le mie capacità linguistiche,sia sul piano
personale e morale,ampliando i miei orizzonti è: On pratique à Paris!

ON PRATIQUE À PARIS!
• Durante questa esperienza io ed alcune mie compleanno di classe
abbiamo partecipato ad uno scambio interculturale con I ragazzi del liceo
francese “Lycèe Suger Saint Denis”.
• Abbiamo partecipato a questo scambio dal 13 novembre al 21 novembre e
successivamente nel mese di dicembre abbiamo accolto I nostri
corrispondenti nella nostra scuola
• Abbiamo avuto l’opportunità di vivere la quotidianità di un ragazzo
francese,di entrare a contattato con la sua famiglia,la sua scuola,le sue
attività ricreative. Abbiamo avuto l’opportunità di visitare una delle città
europee più belle di sempre,ovvero Parigi,e conoscere con I nostri occhi la
sua cultura,la sua storia e la sua vita!

L’ESPERIENZA PIÙ BELLA DEL MIO
PERCORSO!
• Questa per me non è stata una semplice esperienza di alternanza benché è
stata una delle esperienze più belle della mia vita!

PROGETTO SPRAR,CITTADINI DEL
MONDO
• Durante questo progetto abbiamo avuto l’opportunità di aiutare
ragazzi,padri,madri provenienti da diversi paesi stranieri,nella conoscenza
della lingua italiana,della nostra cultura,delle nostre abitudini.
• Abbiamo potuto ampliare I nostri bagagli culturali ascoltando anche
loro,ascoltando le varie storie,le varie esperienze
• Abbiamo potuto aprire I nostri orizzonti,abbiamo potuto aprire il nostro cuore
a persone che non hanno avuto la nostra stessa fortuna,che hanno dovuto
affrontare grandi difficoltà in ambito sociale e in ambito familiare
• Abbiamo potuto trasmettere non solo le nostre conoscenze ma anche il
nostro senso di solidarietà,ma in prims scoprirlo !

L’ESPERIENZA PIÙ EDUCATIVA DEL
MIO PERCORSO!
• Personalmente penso che un’esperienza del genere non capiti tutti I
giorni,mi sento fortunata ad aver avuto l’opportunità di immergermi in una
vera e propria esperienza di vita! Esperienza a mio parere che tutti
dovrebbero fare! La diversità è una delle ricchezze più belle che abbiamo!

LE MIE CONCLUSIONI
• Questo percorso di alternanza scuola lavoro mi ha fatto comprendere molte
cose che io riassumerei in: Dedizione,Collaborazione,Umanità
• Il percorso è stato per me un percorso formativo non solo a livello didattico
come ho accennato precedentemente
• Mi ha aiutato a capire che la volontà e la perseveranza ti guidano nel
raggiungimento dei tuoi obiettivi!
• Vorrei infine ringraziare la mostrata tutori la prof Anna Gagliardi,che ci ha
guidati,e per la sua grande disponibilità! Ringrazio infine tutti coloro che
hanno permesso la realizzazione di questo percorso con le sue esperienze!
Questo non è solo un bagaglio scolastico,ma un bagaglio di vita!

